HOLOS 2019
PROGRAMMA

1) “EQUILIBRI DELLA MEMORIA” A PERUGIA ALLA IPSO
ARTS GALLERY ,Via Bonazzi 51 / 20-28 APRILE 2019
La mostra alla Ipso Arts Gallery al centro di Perugia composta di opere pittoriche e scultoree di varie
espressioni visive vuole richiamare in se la memoria a livello creativo.
L’attenzione rivolta a questa tematica deriva dalla certezza che non esiste alcun tipo di azione e
condotta senza la memoria e in particolar modo nei meccanismi che portano al suo totale oblio in
alcune condotte sociali, dove al posto della luce la società sembra propendere per la scelta del buio.
La memoria è una delle basi che rendono possibile le funzioni mentali quali l’elaborazione, il
ragionamento e l’intuizione.
Le emozioni sono la guida della ragione e i legami corpo-emozioni-cognizione non sono qualcosa di
isolato dalla memoria, ma sono finalizzati a coinvolgere il corpo nell’azione emotiva e razionale,
corpo inteso non come mero ricettore ed esecutore di ordini ma costruttore di significati.
Il gesto artistico creativo Alto irradia l'istinto spirituale dell'umanità, il trascendente, il divino, anche
se sovente a dispetto della natura peccaminosa dell’artista stesso che oltrepassa così se stesso e la
propria limitatezza per accedere a un Senso. Il gesto artistico
Nell’arte e nella sua intrinseca forma di memoria vi possiamo trovare la sostanza che ci può
permettere di vedere o forse credere ancora in un possibile mondo migliore.

2) MOSTRA DELL'ASSOCIAZIONE ACCADEMIA DIALETTI VISIVI-HOLOS E
ASTA DELLE OPERE DEI SOCI PRESSO il CIRCOLO “ASD” GLI SPORT DELLA
MENTE, Piazza dei Navigatori 2606127 Ferro di Cavallo (PERUGIA) DAL 201 AL
20 AL 28 APRILE 2019

3) “ARTIMMERSION 11”COLONIA DI ARTISTI INTENAZIONALI
ALLA COSTA/SEIT (ESTEMPORANEA DI PITTURA)
29-30 e 31° Agosto 2019
Anche questo progetto per l'undicesima edizione del progetto “Artimmersion” avrà come scenario l’ambiente
montano come nelle precedenti dieci edizioni nei dintorni di Laives, Bolzano e Bassa Atesina come al Colle,
passeggiate di S.Osvaldo, Prati Koell, nelle Circoscrizioni Oltrisarco Aslago, Don Bosco, e Gries di Bolzano
oppure come nei centri abitati di Laives e Ora
L’ambiente, montano con suoi ritmi e le sue abitudini nello specifico borgo della Costa/Seit sopra Laives, con
i suoi masi sparsi qua e là s costituisce il tema principale del progetto.
Una colonia di artisti di varie nazionalità si incontrano in questo luogo nei pressi del Maso Rutter, come ormai
da una decina d’anni anche in altre località montane nei dintorni di Bolzano.
L’obbiettivo va a a determinare trasformazioni reciproche in un intreccio duraturo e dinamico tra uomo, natura
e cultura, dove l’uomo/artista 'si fa portatore e creatore di senso e conoscenza.
Una vera e propria esperienza culturale, di linguaggi espressivi e momenti di riflessione a confronto, un
linguaggio nomade dell’artista che si sposta da un territorio all’altro contaminando e facendosi contaminare
con la stessa facilita con cui si muove nei territori geografici nei più vari ambiti socio culturali.
Si intende porre l’accento sul concetto di nomadismo artistico perché questo è un elemento fondamentale del
lavoro dell’artista in una dialettica visiva tra oggetto e soggetto tra immaginazione e realtà, tra pensiero e
azione, tra privato e pubblico, tra locale e globale, tra particolare e totale, tra progetto e realizzazione dove su
queste opposizioni si organizza la dinamica fluttuante che sostiene il continuum di materia ed energia entro il
quale è faticosamente costruita l'azione artistica.

1. La partecipazione alli'niziativa, avrà luogo su invito e rivolta a 15 artisti tra italiani e stranieri.
2. Le opere saranno realizzate dal vivo, nelle giornate previste.
3. Due opere per ciascun artista verranno esposte dal 1 al 8 settembre alla Sala Espositiva del Comune
di Laives e pubblicate su una apposita brochire
4. L’iniziativa godrà del contributo e patrocinio del Comune di Laives (Bz)

ALCUNE IMMAGINI DI ARTIMMERSIO 10 DEL 2018

4) MOSTRA PERSONALE

DI EDA BIRSA ARTISTA SLOVENA ALLE SALA
ESPOSITIVA DEL COMUNE DI LAIVES (BZ) - MOSTRA TEMATICA A FORTI
“TINTE”-

“In-forme”

DAL 17-31 AGOSTO 2019

Nella "società dell'immagine", della forma, cioè della massima, comunicabile chiarezza, l'arte, si
è fatta "oscura", "informe" ("informale"), "incomprensibile"; ma questo fenomeno pure
apparentemente indecifrabile potrebbe avere una sua spiegazione perché strettamente
correlato all'impersonalità": L'artista, non riconduce più all'ordine espressivo “quel mondo”,
concettualmente depositario, di 'valori' (ideologici, sociali, umanitari, emotivi), ma regredisce
“forse” a 'oggetto', e poi a 'cosa', e poi inerte 'materia' fino a comporre in modo caoticamente
'virtuale? - Relatore: Carlo Perseghin di Bolzano

